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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

DETERMINAZIONE NR. 68 DEL 18/02/2020 

OGGETTO: CUP H26E18000080001 - Rideterminazione cassa vincolata relativa al contributo per 
l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico di terzo di Aquileia 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA 

RICHIAMATE: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ed il bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 
267/2000; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – Parte contabile”; 

VISTI: 
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i.; 
− il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e 
s.m.i.; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 30.09.2019 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa dell’area tecnica dell’ente; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli n. 17 dd. 31.01.2020 di 
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa per il servizio economico/finanziario per i Comuni di 
Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia, Campolongo Tapogliano; 

VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei 
Comuni di Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia e Campolongo Tapogliano rinnovata per il periodo 
dall’01.01.2020 al 31.12.2020 con atto consiliare 41 del 29.11.2019; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 
− n. 383 del 19/11/2019 esecutiva ai sensi dei legge in data 23/12/2019 con la quale si disponeva, tra 

l’altro, di avviare il procedimento per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL 
PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" per una spesa complessiva di € 3.195.000,00 di cui 
2.512.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 683.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione comunale; 

− n. 2 del 08/01/2020 con la quale con la quale si disponeva di rinnovare l’avvio del procedimento per 
l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. 
GALILEI" approvando il nuovo bando con modifiche sostanziali; 

VISTO il Decreto MIUR n. 1007/2017 con il quale l’intervento è stato ammesso al finanziamento Fondo art. 
1, comma 140, Legge n. 232 11/12/2016 per tipologia di intervento lavori di “adeguamento sismico”; 

DATO ATTO che l’opera che trova finanziamento sul capitolo 204210 art. 1 “Interventi nel plesso scolastico 
(ex cap. 2640)” per complessivi Euro 3.195.000,00: 

− Per Euro 600.000,00 finanziati nell’anno 2018 coperto con accertamento n. 153 del 29/08/2018; 
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− Per Euro 1.000.000,00 finanziati nell’anno 2019 coperto con accertamento n. 10 del 15/01/2019; 
− Per Euro 1.400.000,00 finanziati nell’anno 2020 coperto con accertamento n. 5 del 13/01/2020; 

VISTE le seguenti reversali relative all’incasso dei primo 20% di assegnazione del contributo di cui sopra: 
− 2981 del 31/12/2018 per Euro 5.573,98 relativa a spese già sostenuta, quindi priva di vincolo di 

cassa; 
− 2982 del 31/12/2018 per Euro 594.426, relativa a cassa soggetta a vincolo; 

DATO ATTO altresì che per l’opera sul capitolo 204210 art. 1 “Interventi nel plesso scolastico (ex cap. 
2640)” sono già stati assunti i seguenti impegni di spesa: 

− Per Euro 225,00 nell’anno 2018 in favore dell’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE per spese di affidamento dei servizi tecnici, già interamente spesi; 

− Per Euro 417,71 nell’anno 2018 in favore dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 
STATO per spese di pubblicazione l’affidamento dei servizi tecnici, spesi Euro 417,71; 

− Per Euro 431,27 nell’anno 2018 in favore di VIVENDA SRL per spese di pubblicazione 
l’affidamento dei servizi tecnici, già interamente spesi; 

− Per Euro 4.500,00 nell’anno 2018 in favore dei commissari di gara per l’affidamento dei servizi 
tecnici, già interamente spesi; 

− Per Euro 382,50 nell’anno 2018 per IRAP relativa ai gettoni di presenza dei commissari di gara per 
l’affidamento dei servizi tecnici, già interamente spesi; 

− Per Euro 147.505,07 nell’anno 2019 in favore dell’RTI di progettazione per il servizio tecnico, spesi 
Euro 130.974,17; 

− Per Euro 777,13 nell’anno 2019 in favore dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 
STATO S.P.A. per il spese di post informazione di gara, spesi Euro 692,56; 

− Per Euro 8.588,80 nell’anno 2019 in favore DI IN SITU SRL per l’esecuzione di sondaggi 
conoscitivi sulle strutture, già interamente spesi; 

− Per Euro 5.438,01 nell’anno 2019 in favore dell’Ing. Gregorat in qualità di collaudatore; 
− Per Euro 26.393,95 nell’anno 2019 in favore dello studio F&M INGEGNERIA SPA in qualità di 

assistente al RUP per la verifica del progetto, fatturati ed in attesa di liquidazione; 
− Per Euro 559,98 nell’anno 2019 in favore del geologo Paolo Miniussi per l’aggiornamento della 

relazione geologica; 
− Per Euro 600,00 nell’anno 2019 in favore dell’ANAC AUTORITÀ NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE per spese di affidamento dei lavori; 
− Per Euro 882,85 nell’anno 2019 in favore dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 

STATO per spese di pubblicazione l’affidamento lavori; 
− Per Euro 556,00 nell’anno 2019 in favore di PIEMME S.P.A. per spese di pubblicazione 

l’affidamento dei lavorio; 
− Per Euro 16.314,01 nell’anno 2020 in favore dell’Ing. Gregorat in qualità di collaudatore; 
− Per Euro 49.537,69 nell’anno 2020 in favore dell’RTI di progettazione per il servizio tecnico; 

DATO ATTO che nella prima parte dell’anno 2019 sono state impegnate spese imputate all’accertamento 
10/2019; 

RITENUTO di dover adeguare la cassa vincolata alla cassa effettiva riferita al medesimo contributo per cui, 
di fatto la situazione di cassa è la seguente: 

− Incassate: Euro 600.000,00; 
− Spesa prima dell’Incasso: 5.573,98; 

o  € 225,00 ANAC; 
o  € 417,71 spese di pubblicità gara servizi tecnici; 
o  € 431,27 spese di pubblicità gara servizi tecnici; 
o  € 4.500,00 gettoni commissari; 

− Spesa sostenuta successivamente all’incasso: 167.031,98; 
o  € 130.974,17 per spese tecniche; 
o  € 382,50 per IRAP relativa ai commissari di gara; 
o  € 692,56 per spese di post informazione; 
o  € 8.588,80 per sondaggi sulle strutture; 
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o  € 26.393,95 per assistenza al RUP nella verifica al progetto; 
− Cassa Residua: Euro 427.394,04; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative 
declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e 
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

VISTI: 
− il Regolamento comunale di Contabilità. 
− il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
− il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

− lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

1) DI RIDETERMINARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, la situazione del vincolo di cassa relativa alla somma incassata di Euro 600.000,00 
incassata quale anticipo di contributo ai sensi del Decreto MIUR n. 1007/2017 con il quale l’intervento 
in oggetto è stato ammesso al finanziamento Fondo art. 1, comma 140, Legge n. 232 11/12/2016 per 
tipologia di intervento lavori di “adeguamento sismico”: 

ENTRATA 

Capitolo Stanziamento Accertato Incassat 
senza vincolo 

Incassato con vincolo 
(A) 

435150/80 3.000.000,00 3.000.000,00 5.573,98 594.426,02 

SPESA 

Capitolo Impegnato Pagamenti già svincolati 
(B) 

Pagamenti da svincolare 
con il presente atto 

(C) 
204210/01 263.109,97 167.031,98 0,00 

    

FONDO VINCOLATO RIMANENTE [A – (B + C)]  427.394,04 

2) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

3) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni 
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

4) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione. 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-
operative declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato 
verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 
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6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n. 5. 

7) DI DARE ATTO che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, 
mentre la copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online. 

  AREA TECNICA 
 IL RESPONSABILE 
  (F.to Arch. Filippo Ceccotto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

N.RO PROPOSTA 
DETERMINA 

DATA PROPOSTA DA 

63 11/02/2020 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP H26E18000080001 - Rideterminazione cassa vincolata relativa al contributo per 
l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico di terzo di Aquileia  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità tecnico e la 
correttezza dell’azione amministrativa.  

Terzo di Aquileia, lì 18/02/2020 AREA TECNICA 
 IL RESPONSABILE 
 (F.to Arch. Filippo Ceccotto) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

N.RO PROPOSTA 
DETERMINA 

DATA PROPOSTA DA 

63 11/02/2020 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP H26E18000080001 - Rideterminazione cassa vincolata relativa al contributo per 
l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico di terzo di Aquileia  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità contabile. 

Cervignano del Friuli, lì 17/02/2020 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

68 18/02/2020 AREA TECNICA 18/02/2020 

OGGETTO: CUP H26E18000080001 - Rideterminazione cassa vincolata relativa al contributo per 
l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico di terzo di Aquileia 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 
18/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/03/2020. 

Terzo di Aquileia, li 18/02/2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (F.to Dott.ssa Ornella Ceschia) 
 
 È copia conforme all’originale 


